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   Ai Genitori 

                                                                                               Agli Studenti 

delle classi terze Liceali (Classico)  

                                                                                                     e quinto anno Liceo Scientifico  

 

 

Oggetto: Partecipazione al Salone dell'Orientamento, Palermo  

                  

Si informano le famiglie e gli studenti frequentanti le classi terze del Liceo Classico e quinto anno 

del Liceo Scientifico, che in data 17 Ottobre 2017 è prevista la partecipazione al Salone 

dell'Orientamento, organizzato a Palermo presso il  “POLO FIERISTICO ASTER” in via 

Calcante n.47 - CAP 90147.   

La partenza alla volta di Palermo è fissata alle ore 8:00, dallo spiazzo antistante la scuola. 

Gli studenti visiteranno il Salone dell'Orientamento dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 

17:00, secondo gli orari di visita fissati dagli organizzatori onde evitare il sovraffollamento. 

Dalle 14:00 alle 15:00 si prevede la pausa pranzo durante la quale si potrà consumare il pranzo a 

sacco. 

Il rientro è previsto in serata intorno alle 20:00. 

Si invitano altresì i partecipanti a consultare i seguenti documenti allegati alla presente: 

a) Vademecum studenti (Molto importante per la certificazione delle ore come attività di Alternanza 

Scuola Lavoro) 

b) Modalità di adesione al Concorso, indetto da OrientaSicilia, sul tema:  

“Tutti per uno… ASTER per tutti!!! Uniti nell’Orientamento puoi creare il tuo futuro!” , 

che prevede la premiazione dei primi tre temi che si distingueranno per creatività e fantasia. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle Funzioni Strumentali, prof.sse Sebastiana Ardizzone e 

Alessandra Scalzo. 

Acireale, 04 Ottobre 2017 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Riccardo Biasco 

Le Funzioni Strumentali 

Prof.ssa S. Ardizzone 

Prof.ssa A. Scalzo                                                                                           

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Calcante,+47,+90147+Palermo+PA/@38.1851087,13.2904533,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1319e9098a2635cb:0xb5a5bd31d3a072ff!8m2!3d38.18558!4d13.29534
https://www.google.it/maps/place/Via+Calcante,+47,+90147+Palermo+PA/@38.1851087,13.2904533,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1319e9098a2635cb:0xb5a5bd31d3a072ff!8m2!3d38.18558!4d13.29534




 Vademecum Studenti - OrientaSicilia 2017 
Centro di Orientamento Permanente ASTER  

Tutto l’anno al tuo fianco per la scelta migliore!!! 
  

Carissimi ragazzi, al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere 
sempre più efficace e proficua la Vs. visita alla XV Edizione di OrientaSicilia, Vi ricordiamo di 
effettuare tutte le tappe, step - by step, di seguito descritte.  
 
ASTERONE: Iscrizione “Area Riservata Studenti” da realizzarsi prima dell’Evento 
 
Prima della vostra visita in Fiera (come da prenotazione precedentemente effettuata dalla 
vostra scuola) vi consigliamo di iscrivervi all’Area Riservata Studenti che trovate nella 
Home del sito www.orientasicilia.it e nelle pagine interne. L’iscrizione vi darà accesso 
(attraverso l’username e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella 
vostra e-mail) alla Sezione On-line del Centro di Orientamento ASTER 
(www.associazioneaster.it in alto a sinistra della Home Page) al cui interno trovate tante utili 
guide sull’Orientamento che vi supporteranno nella scelta dei vostri studi universitari 
e quindi della vostra professione futura. 
 
ASTERTWO: Consultazione e studio preventivo delle offerte formative da realizzarsi 
prima dell’Evento (XV Edizione OrientaSicilia).  
 
Prima di venire in Fiera è consigliato lo studio preventivo delle Offerte Formative degli 
Espositori presenti (Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione), attraverso la 
loro consultazione alla sezione “Chi Partecipa” del sito www.orientasicilia.it. È questa una 
tappa importante perché vi permette di arrivare preparati sui corsi di laurea di vostro 
interesse e con domande precise da porre ai Referenti dell’Orientamento delle Istituzioni, 
Università, Accademie ed Enti di Formazione Superiore presenti.  
 
ASTERTHREE: Partecipazione al Concorso a Premi da realizzarsi prima dell’Evento 

(XV Edizione OrientaSicilia). 

Avete la possibilità di partecipare al concorso indetto in occasione della XV Edizione di 

OrientaSicilia. Potete realizzare un elaborato (tema) sulla traccia offerta da ASTER che trovate 

nell’apposita sezione “Concorso” all’interno del sito www.orientasicilia.it. L’elaborazione del 

tema rappresenta per voi un’ulteriore occasione per pensare su ciò che si è e su ciò che si vuol 

diventare. Verranno premiati i primi tre temi che si distingueranno per creatività e fantasia. 

ASTERFOUR: Visita di Orientamento da realizzarsi necessariamente all’Evento (XV 

Edizione OrientaSicilia). 

La Fiera riveste un ruolo decisivo e “da leone” all’interno del Progetto di Orientamento ASTER. 

Se avete preventivamente percorso fruttuosamente le prime tre tappe, arriverete in Fiera già 

con almeno tre ipotesi di studi universitari e in genere post diploma che desiderate 

intraprendere. In Fiera, che resta il momento privilegiato in cui si realizza il rapporto tout 

court con i referenti dell’orientamento, avrete la possibilità di porre agli Orientatori presenti 

tutte le domande che vorrete. Nell’arco del tempo a vostra disposizione potrete orientarvi 

presso gli stand di più Università Italiane ed Estere di vostro interesse presenti in Fiera. 

http://www.orientasicilia.it/
http://www.associazioneaster.it/
http://www.orientasicilia.it/
http://www.orientasicilia.it/


 
 
ASTERFIVE: Servizio ASTER - ID creazione dell’ID Identificativo (Badge Identificativo) 

da realizzarsi prima dell’Evento con efficacia durante e dopo l’Evento (XV Edizione 

OrientaSicilia). 

All’atto della vostra registrazione all“Area Riservata Studenti” (vedi I tappa ASTERONE) 

arriverà nella vostra e-mail (oltre alle credenziali di accesso per entrare nell’Area Riservata 

Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER) un link dal quale scaricare il vostro 

badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che dovrete stampare (come da 

indicazioni) e portare in Fiera. La creazione del vostro ID Identificativo permetterà 

l’acquisizione veloce dei vostri dati da parte di tutti gli Espositori di vostro interesse ai quali 

voi avete acconsentito a far scansionare il vostro ID. Guadagnerete così tempo e potrete fare 

orientamento presso gli stand di più Università di vostro gradimento. Successivamente 

riceverete tutte le informazioni utili da voi richieste all’atto dei  colloqui con gli orientatori. 

 
ASTERSIX: Servizio ASTERNews da realizzarsi successivamente all’Evento (XV 

Edizione OrientaSicilia). 

Attraverso il Servizio ASTERNews, importante strumento orientativo-informativo, 

continuerete a essere supportati dall’Associazione ASTER e da tutti gli Espositori presenti 

all’Evento, su tutto ciò che è attinente ai loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, 

alloggi, Summer School ecc.). Riceverete con cadenze mensili delle newsletter di 

approfondimento rispetto a quello che già avete avuto modo di apprendere prima e in Fiera.  

 
 
ASTERSEVEN: “Sportello di Orientamento ASTER” da realizzarsi durante e dopo 

l’Evento (XV Edizione OrientaSicilia). 

L’Associazione ASTER vi dà la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento 

personalizzato da effettuarsi presso la sede di ASTER o attraverso i canali di videoconferenza 

on-line. Potete prenotare il vostro colloquio scrivendo a 

sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla nostra Segreteria 

Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione dell’Evento 

sarà possibile prenotare il vostro colloquio presso lo stand appositamente allestito. Lo 

sportello è concepito come una formula di orientamento che si prende cura della persona 

nella sua integralità, non solo mirato alla mera illustrazione di percorsi formativi e indirizzi di 

studio presentati alla persona in quanto studente che si affaccia al mondo dell'università e del 

lavoro, ma volto anche allo sviluppo delle potenzialità intellettuali, emotive e relazionali della 

singola persona.  

 

Il nostro Staff rimane a tua disposizione per tutto l’anno per il tempo a te necessario!!! 
 
Ideazione e progettazione del Vademecum Studenti - Centro di Orientamento ASTER di 
proprietà esclusiva di Associazione ASTER. 
Tutti i servizi sopra riportati sono tutelati dal Copyright 2014-2017©Associazione ASTER, 

depositati presso la SIAE 

mailto:sportellorientamento@associazioneaster.it
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XV Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia 

Palermo 17, 18, 19 ottobre 2017 

Tema concorso: “Tutti per uno… ASTER per tutti!!! 
Uniti nell’Orientamento puoi creare il tuo futuro!” 

 
 

Siamo ormai prossimi alla XV Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia e anche quest’anno 

l’Associazione ASTER ha il piacere di proporre un’occasione di riflessione a tutti gli studenti siciliani 

che si apprestano a incontrarci a Palermo.  

Invitiamo, dunque, a sollecitare i ragazzi che vengono a visitare la Fiera a realizzare, prima della 

Manifestazione, un elaborato sulla traccia di seguito indicata. 

 
Il tema di quest’anno prende spunto dal motto proposto da D’Artagnan ai suoi compagni d’armi ed 

amici. Ripetevano le parole all’unisono mentre incrociavano le spade. Il gesto è ricco di significato. 

Nessuna impresa grande può raggiungere l’esito sperato se non si uniscono le forze e se ciascuno non 

supera la logica dell’interesse individuale e si pone al servizio della causa comune. Nella nostra epoca, 

segnata da un individualismo radicale, c’è il rischio di vedere l’altro come un ostacolo nella corsa verso 

la felicità. Se sfrecciamo come centauri in sella alle nostre moto forse andremo lontano ma ci 

ritroveremo soli al traguardo. Come ben sapeva Aristotele, gli amici sono condizione necessaria della 

felicità: possiamo essere padroni di tutti i beni della terra ma se non abbiamo con chi condividerli non 

potremo gustare a fondo la vita e sentirci felici. 

 
La scelta del corso di studi universitari sembra essere affare esclusivo dell’interessato/a. È un abito che 

deve piacergli e stargli bene. Non deve essere già confezionato ma fatto su misura, sulle sue misure. È la 

strada della sua autorealizzazione. Ma, come potrà capire se un certo lavoro fa per lui se non parla con 

chi già lo sta svolgendo da anni e con chi ha già compiuto il percorso che sta per iniziare? Come potrà 

centrare il segno se si conosce solo superficialmente? Se ha esperienza soltanto delle increspature 

provocate dal vento a pelo d’acqua e non ha mai sentito agitarsi le correnti profonde dentro di lui?  

 
La parola autorealizzazione ci esalta perché annunzia l’imperativo fondamentale: fate fruttare i vostri 

talenti! Non lasciate nulla di incompiuto in voi, non rimanete acerbi! Ma, subito dopo, cominciano i 

problemi: che cosa significa per noi realizzarci nel lavoro, che non è l’unica nostra attività né l’unica 

dimensione della nostra esistenza? Ci realizziamo nel vedere crescere la nostra forza ogni giorno di più 

e nel vedere la nostra immagine acquistare splendore e gloria agli occhi degli altri? Non esiste lavoro 

che non sia destinato ad altri rispetto a noi. Il falegname non tiene aperta la bottega per assemblare il 

tavolo della sua cucina ma per quella  
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degli altri. Può, come mastro Geppetto, scolpire il suo Pinocchio ma non sopravvive solo con questo. 

Non sarà che per realizzarci dobbiamo promuovere, attraverso la nostra opera, il vero bene degli altri? 

È una bella partita soltanto se tutti vincono: ci soddisfa davvero una società in cui soltanto una 

minoranza è vincente e tutti gli altri escono dal campo sconfitti o in barella? 

 
Oggi per riparare i danni di un narcisismo autoreferenziale, di un’economia drogata dalla finanza e di 

una politica troppo poco sociale, si invoca la solidarietà.  Ma, sentire sulla propria pelle i problemi degli 

altri è un gesto di lodevole nobiltà oppure è, in certo modo, una questione di giustizia? Ognuno viene al 

mondo contraendo con la società intera un ingente debito. Abbiamo ricevuto l’esistenza senza alcun 

merito e, con essa, tanti beni (la famiglia, il latte, gli affetti e la cura, il linguaggio, la scuola, l’educazione, 

la sicurezza, l’ordine sociale ecc.). Non sarà che quando andiamo al di là dei nostri interessi e riusciamo 

ad essere gratuiti stiamo semplicemente restituendo una parte di quanto è dovuto? 

 
Per partecipare al concorso precisiamo che: 

 I temi elaborati dagli studenti devono essere presentati presso la Segreteria Organizzativa di 

OrientaSicilia - ASTERSicilia allestita all’interno della Fiera in occasione della loro visita 

preventivamente prenotata. 

 Alla successiva Edizione della manifestazione, il Presidente dell’Associazione ASTER nonché 

Coordinatore di OrientaSicilia - ASTERSicilia, Anna Brighina, premierà i primi 3 temi, 

selezionati da una apposita commissione, che si distingueranno per creatività e fantasia. 
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